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Testo email

Ill.mo Preside,
e p.c. docente referente per l Orientamento in uscita. 

con la presente è nostro piacere ricordarVi l'imperdibile appuntamento con il Salone Internazionale di
Orientamento Universitario  UNITOUR PARMA 2019.

Abbiamo ancora alcune fasce orarie disponibili per prenotare la visita dei suoi studenti.

UNITOUR PARMA si celebrerà presso le sale meeting del Camer a di Commercio di Parma - Edificio Ex Borsa
Merci, sito in Via G. Verdi, 2 - 43121 Parma, in data 5 Febbraio 2019.

Orario di apertura del Salone: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 .

UNITOUR è un evento caratterizzato da un format assolutamente innovatio, pratico ed efficace per i
responsabili dell orientamento.

COME FUNZIONA UNITOUR

In un unico giorno ed in una sola location, riuniamo i principali Atenei italiani ed internazionali, mettendoli a
disposizione delle scuole superiori locali.

Si segue un "Agenda di appuntamenti prefissati"  con le principali scuole della città. In questo modo, il controllo del
numero di affluenze per ora permette di ottimizzare e rendere davvero utile la visita al Salone UNITOUR.

Il docente responsabile per l'orientamento in uscita, prenotando una fascia oraria mattutina per la visita, garantirà ai
propri studenti la completa d isponibi lità e attenzione da parte dei responsabili per le ammissioni delle varie
università.

COME PARTECIPARE

Per la prenotazione della visita, potete inviare una richiesta all indirizzo email: davide@circuloformacion.es , o inviare
un fax allo: +34 911 410 681.

L'invito a partecipare gratuitamente , è rivolto agli studenti di quarto e quinto superiore ed, inoltre, tutti i
partecipanti all'evento entreranno a far parte del sorteggio di un iPad.

L'organizzazione rilascerà a tutt i i part ecipanti che ne facciano richiesta, un attestato di partecipazione.

Con la speranza che l'invito in oggetto sia di vostro interesse, riservo, infine, la possibilitá di contattarVi nei prossimi
giorni ed offrire il mio supporto in vista di eventuali chiarimenti.

In attesa di un gentile riscontro, siamo a completa disposizione per qualsiasi informazione. 

Cordiali saluti, 



 

 

 

La presente email e le informazioni in essa contenute sono dicarattere strettamente confidenziale, essendo dirette
esclusivamente al destinatario specificato nell intestazione, i cui dati formano parte di un archivio di responsabilità di Círculo
Formación S.L (Organizzatore del Salone Internazionale di Orientamento Universitario UNITOUR), con domicilio in Vía de
las Dos Castillas 13, bajo 11. 28224 di Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spagna), al fine di gestire e mantere gli stessi come mezzo
per canalizzare le opportune comunicazioni in consequenza della relazione che mantiene con l azienda e/o alcuni dei suoi
dipendenti. La informiamo che godrà del diritto di accesso, rettifica e cancellazione che potrà esercitare presso il presente
indirizzo di posta elettronica. Nel caso Lei non fosse il destinatario della presente comunicazione, La informiamo che ogni tip o di
divulgazione, copia, distribuzione o utilizzo non autorizzati delle informazioni contenute nella stessa saranno proibiti in base alla
vigente legislazione.
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